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orizzonti
di AA.VV.

Sei voci per (ri)scoprire il
legame tra movimento e
conoscenza, tra l'andare
oltre e il tornare a se stessi.
Antropologi, filosofi, storici,
linguisti ci raccontano
qui, in poco meno di
100 pagine, sei storie:
dall'ascesa di Petrarca al
Monte Ventoso al viaggio
leggendario di Marco
Polo sino alla storia delle
due etnologhe Paulme e
Lifchitz, che ai primi del
'900 sfidarono l'ambiente
maschile dell'antropologia
per andare ad effettuare
ricerche sul campo. E,
ancora, i resoconti di
Chatwin e i vagabondaggi
della lingua, in costante
evoluzione. Un lettura
interessate per la stagione
del movimento per
antonomasia - l'estate -
utile a ritrovare la bussola
dell'andare in un mondo
mai così mutato come
nell'ultimo periodo.

Utet - 14 €
(ebook disponibile)

i Lawrence M.
Krauss
La fisica del
cambiamento
climatico

La fisica del
cambiamento
climatico
di Lawrence M. Krauss

«Se non è possibile
spiegare le basi scientifiche
e le predizioni associate
al cambiamento climatico
in modo semplice
e accessibile, come
possiamo sperare di
ottenere un dibattito
pubblico e un processo
decisionale ragionevoli
sull'argomento?). Parte da
questo assunto uno dei
fisici più famosi al mondo
per spiegare il senso del
suo ultimo libro: mentre
sul cambiamento climatico
si continua a dire tutto e il
contrario di tutto, abbiamo
sempre più bisogno di
capire esattamente cosa
stia accadendo, guardando
con occhio scientifico ai
fenomeni e a i rischi che
stiamo correndo senza
intervenire. In un saggio
denso, ma divulgativo e
ricco di grafici, Krauss ci dà
qui tutte le chiavi per farlo.

Raffaello Cortina. - 18 €
(ebook disponibile)
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La famiglia si fa
a tavola
di Carla Tomasini

Il momento dei pasti in
famiglia, soprattutto in
presenza di bambini,
si rivela spesso difficile.
E, invece, è proprio
nei momenti trascorsi
insieme a tavola che si
pongono le basi non solo
per un'alimentazione
equilibrata, ma anche per
un rapporto con il cibo
sano e una condivisione
di esperienze e ricordi
destinati a rimanere nel
tempo. In questo libro la
pediatra Tomasini ci guida
con facilità alla scoperta
del comportamento
alimentare dei bambini per
capire meglio il perché di
alcuni loro comportamenti
rispetto al cibo, con
consigli utili per affrontare
le piccole e grandi sfide
quotidiane che ruotano
intorno alla tavola. E anche
per comprendere molto
del proprio rapporto con
il cibo, anche da adulti.

Edizioni Sonda - 18 €

Le avventure det

Le avventure
del Sicanor Acqua
di Agostino Traini

Chi, meglio di lui, sul
pianeta Terra da tempo
immemore, può aiutarci
a capire qualcosa in più
del ciclo delle stagioni
e di quello del giorno e
della notte, del fuoco, dei
vulcani, della neve e del
ghiaccio? Ma anche dei
dinosauri e dei segreti
del cibo? Il Signor Acqua
è davvero una fantastica
guida alla scoperta di
come funziona il mondo: le
sue avventure - in questo
libro ne trovate quattro,

ma la serie è lunga - sono
chiare, colorate, divertenti,
ricche di dettagli e facili
da leggere anche per
chi ha appena iniziato
a farlo. Alla fine di ogni
libro ci sono anche tanti
facili esperimenti per
divertirsi insieme (utili
anche ai più grandi per
rispolverare qualche antica
conoscenza scientifica!)

U Battello a Vapore - 9,90 €
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